
CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

BICICLETTE E PICCOLE RIPARAZIONI PRESSO AREA COMUNALE IN LOCALITA’ 

PUNTA ARRESTRA  
 

Art. 1 - Oggetto della concessione 

 

Il Comune di Cogoleto concede la gestione di un servizio a pagamento (con tariffe determinate 

annualmente dal Comune) per il noleggio di biciclette e piccole riparazioni sul territorio del Comune. 

 

Art. 2 – Descrizione delle attrezzature 

 

Il concessionario mette a disposizione una dotazione di biciclette e attrezzature atte a garantire la 

sicurezza di tutte le tipologie di utenza (bambini, disabili, anziani..). 

L’attività sarà esercitata in un’area di proprietà comunale delle dimensioni massima di mq 40 sita in 

località Punta Arrestra – piazza S. Allende. 

Il concessionario potrà a propria cura e spese realizzare un manufatto di  massimo mq 20 nel rispetto di 

tutte le prescrizioni urbanistico-edilizie e di sicurezza esistenti. In tal caso avrà in concessione uno 

spazio esterno di mq 20 per il parcheggio diurno delle biciclette a noleggio. 

Le strutture e tutte le opere necessarie per la realizzazione del manufatto dovranno essere calcolate 

secondo quanto disposto dalle vigenti normative e resistere agli agenti atmosferici; dovranno offrire la 

massima resistenza alle sollecitazioni esterne dovute all’uso, agli urti e al vandalismo. Le strutture 

dovranno essere inoltre progettate in modo che riducano al minimo la manomissione del suolo 

garantendo maggiore flessibilità ed economicità nelle operazioni di installazione e ripristino. 

La manomissione del suolo ed il suo ripristino dovranno comunque essere conformi alle vigenti 

disposizioni in materia, in particolare a quanto riportato nel regolamento viario in tema di manomissione 

del suolo pubblico. 

Alla fine del periodo di durata della concessione il manufatto, se non smontato a cura e spese del 

concessionario,  resterà di proprietà del Comune. 

 

Art. 3 - Responsabilità e assicurazione per danni a terzi 

 

Il gestore solleva l’Ente da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone 

impegnate nell’esecuzione del servizio e gli utenti o soggetti terzi, ed è sottoposto a tutti gli obblighi 

verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria. 

A tale scopo il concessionario dovrà stipulare apposito contratto di assicurazione RCT a completa 

copertura per danni a cose e lesioni a persone (compresi eventi morte e invalidità permanente) che 

fossero prodotti durante la gestione, nonché ogni possibile infortunio all’utente, determinato da cause 

imputabili direttamente o indirettamente agli elementi del sistema (bicicletta, stazione etc.), prodotti 

durante la gestione/funzionamento del servizio o cause ad esso connesse, per un massimale annuo non 

inferiore ad Euro 10.000.000,00 con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00. 

 

Art. 4 – Attività a carico del gestore 

 

Il gestore è tenuto ad eseguire le attività all’interno del territorio del Comune di Cogoleto. 

E’ fatto obbligo allo stesso di : 

a) Rispettare le tariffe che saranno stabilite annualmente dal Comune; 

b) Effettuare periodicamente la manutenzione delle biciclette a noleggio; 

c) Rispettare la normativa vigente ed adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela 

della pubblica incolumità, sollevando il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità; 

d) Provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio; 

e) Assumere ogni onere connesso all’esecuzione del contratto; 

f) Esporre le tariffe del noleggio; 



g) Garantire nel periodo maggio – settembre l’apertura nella fascia oraria 09.00 – 20.00, compresi i 

giorni festivi,  e negli altri periodi dell’anno almeno sei ore alla settimana . 

h) esporre materiale informativo turistico fornitogli da Comune ed a fornire ai richiedenti le 

informazioni turistiche circa percorsi, caratteristiche e risorse paesaggistiche e naturali del 

territorio comunale. 

 

Art- 5 – Licenze – autorizzazioni – assicurazioni 

 

Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle autorità 

competenti volti a ottenere il rilascio di tutte le eventuali licenze e/o autorizzazioni necessarie 

all’espletamento delle attività oggetto dell’affidamento e stipulare idoneo contratto assicurativo di 

responsabilità civile verso terzi. 

Alla conclusione dell’affidamento, tutte le attrezzature oggetto del presente appalto dovranno essere 

riconsegnate in buono stato di manutenzione all’ente appaltante senza oneri aggiuntivi. 

 

Art- 6 – Corrispettivo annuo durata e condizioni del contratto 

 

L’importo del corrispettivo annuo è pari a € _______ (oltre IVA) da corrispondere in unica rata 

anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno. 

La validità del contratto stipulato è stabilita in anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto con 

possibilità di proroga per ulteriori anni tre. 

Il concessionario resta obbligato fin dalla data di aggiudicazione e potrà svincolarsi qualora non si 

addivenga alla stipula del contratto entro 90 giorni dall’aggiudicazione. 

L’aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi e farne avere copia al Comune, in modo da assumersi qualsiasi onere e 

responsabilità inerente lo svolgimento del servizio, rinunciando quindi a qualsiasi diritto di rivalsa nei 

confronti del Comune. 

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Art- 7 – Risoluzione del contratto 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nelle forme previste 

dal Decreto Legislativo 50 del 2016; in particolare : 

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, 

n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza  di  condanna  passata  in  

giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura 

penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 

del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della 

stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 

interessati ai lavori; 

c) per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

d) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo rispetto all’adempimento 

delle prestazioni contrattuali. 

 

Art. 8 - Cauzione definitiva 

 

L’aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del 

relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le 

modalità di cui all’art.103 D.Lgs.50/2016. 

 

Art. 9 - Penali 



 

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente 

capitolato e dal contratto, l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e 

motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni 

violate. 

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno 

comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute 

soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà ad applicare una penale pari ad € 50,00 per ogni 

giorno eccedente la scadenza prevista per uniformarsi alla prescrizione. 

 

Art. 10 - Definizione delle controversie 

 

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente 

appalto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto 

previsto dagli artt. 239, 240 e 241 del D.Lgs n. 163/2006. 

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, il foro competente è il Foro di Genova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


